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Domenica 
27 marzo 11

ORE 1
0

ritorn
a

da Susa (Traduerivi) ad Avigliana

km

Avigliana



Premi CAtegorie Femminili 
ASSOLUTE (atlete e/o master)
1ª BB 250 euro
2ª BB 200 euro
3ª BB 150 euro
4ª BB 100 euro
5ª BB 70 euro
S/P/J/TF (categoria unica) - MF35 - 40 - 45 
- 50 - 55 - 60
1ª BB 40 euro
2ª 4ª premio in natura

Premi CAtegorie mAsChili 
ASSOLUTI (atleti e/o master)
1° BB 250 euro
2° BB 200 euro
3° BB 150 euro
4° BB 100 euro
5/6° BB 70 euro
7/8° BB 50 euro
S/P/J/TM (categoria unica) - MM35 - 40 - 
45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70
1° BB 40 euro
2°6° premio in natura

Premi Per soCietÀ            
maggior numero di arrivati
1ª BB 150 euro
2ª BB 100 euro
3ª BB 50 euro
4ª/6ª Coppa o targa o altro premio

PArtenzA 
ore 10,00

  inFo 335.58.32.326  

regolAmento            
• la Podistica tranese (to045) organizza, il 27 marzo 2011, la 4a edizione della  CORRIVALSUSA, manifestazione 

regionale podistica di gran fondo di 30 km con partenza da SUSA (fraz. TRADUERIVI) ed arrivo ad AVIGLIANA
• le iscrizioni, 20 euro, corredate da nome, cognome, società di appartenenza, categoria, numero tessera Fidal e ricevuta 

bonifico bancario, si possono effettuare entro martedì 23/3 a: info@42000passi.it, via fax al numero 011.9311117 
o presso: “42000 PAssi rUnner shoP” - Corso torino, 134 - AVigliAnA - tel. 346.01.57.187. gli iscritti saranno 
filtrati con gli archivi FiDAl

• i non tesserati, partecipando alla sessione noncompetitiva, dovranno presentare il certificato medico; saranno inseriti 
nell’ordine d’arrivo ma non concorreranno ai premi di classifica

• il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso Unicredit Banca, Agenzia di torino, corso racconigi, 
intestato a A.s. Pod. tranese, iBAn: it41o0200801168000100241302 oppure in contanti presso “42000 PAssi rUnner 
shoP” di Avigliana

• il ritiro dei pettorali potrà avvenire sabato 26 marzo dalle 10 alle 19 (continuato) presso: “42000 PAssi rUnner shoP” 
- Corso torino, 134 e alla domenica si potranno ritirare presso il ritrovo a Frazione trADUeriVi dalle 7,30

• Dal 24 marzo e fino ad esaurimento, eventuali pettorali liberi saranno assegnati al costo di 30 euro
• Dalla stazione ferroviaria di susa (linea torino-modane) funzionerà un servizio navetta che trasporterà i concorrenti al 

punto di ritrovo
• Presso la partenza saranno a disposizione mezzi per il trasporto borse all’arrivo
• si assicurano servizio medico, ambulanza, ristoro e servizio scopa 
• la manifestazione è assicurata
• in Piazza del Popolo ad Avigliana (zona arrivo) funzionerà un servizio ristoro con piatto caldo e degustazione Dolcetto di 

Diano d’Alba per tutti i concorrenti
• si potrà usufruire del servizio docce situate presso i campi sportivi di via suppo ad Avigliana
• Cronometraggio con sistema “Championchip” 
•i  risultati saranno pubblicati sui siti www.championchip.it e www.42000passi.it
• la consegna del pacco gara avverrà alla restituzione del chip
• la premiazione avverrà alle ore 15 presso l’hotel-ristorante Hermitage in strada sacra san michele 12 ad Avigliana

A pochi chilometri

da Torino,

come un castello
arroccato 

sul Lago Grande…

Hotel-Ristorante

HERMITAGE

Strada Sacra S. Michele, 12

AVIGLIANA

Tel. 011.9369230

Fax 011.9369150

ConVenzionAto

Con CorriVAlsUsA
A pochi chilometri

enzionAtoAtoA
VAlsUsA

Corso Torino, 248 Tel/Fax 011/9342384
aViGliana 

www.hoTelsporT.orG
 

inFo@hoTelsporT.orG
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